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   AI GESTORI DI RETE GAS 

 

ALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E 

IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: L. 29-7-2015 n. 115- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 - Compiti 

dell’ANR per quanto riguarda il Piano decennale di sviluppo della rete 

  

Si fa riferimento alla Legge n 115/2015 - “Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 

2014”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015. 

Mediante l’articolo 26 di tale legge, con riguardo ad alcuni specifici rilievi sollevati 

dalla Commissione UE, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2014/2286 

concernente il non corretto recepimento delle Direttiva 2009/72/CE e della direttiva 

2009/73/CE,  il Governo italiano ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legislativo 

n. 93 del 2011. 

In particolare il comma 1 dell’articolo 26 introduce alcune modifiche all’articolo 16 

“Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti”, del D.Lgs. 

93/2011, volte a distinguere i diversi ruoli e competenze del Ministero e dell’AEEGSI ai 

fini del corretto recepimento di quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva 

2009/73/CE relativamente ai piani di sviluppo decennali della rete. 

A seguito di tale modifica normativa i Gestori di rete, a decorrere dall’entrata in 

vigore della legge 115/2015, sono tenuti a trasmette annualmente unicamente 

all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo 

economico il proprio piano decennale di sviluppo della rete. L'Autorità per l'energia 

elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli 

utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti, dalla stessa 
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definite, e rende pubblici i risultati della consultazione, ai sensi del nuovo comma 2 

dell’articolo 16 D.Lgs. 93/2011. 

Si fa altresì presente che il regolamento di cui al D.M. 27 febbraio 2013 previsto 

dal comma 1, dell’articolo 16, ora abrogato, ha perso ai sensi di legge ogni efficacia ivi 

comprese le procedure in esso contenute. 

Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del nuovo comma 6 del citato 

articolo 16, è tenuto a valutare la coerenza dei piani decennali di sviluppo della rete con 

la strategia energetica nazionale, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi 

internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e 

lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti. 

Per contro, all’AEEGSI spettano i compiti di cui ai successivi nuovi commi 6-bis, 7 

e 8 dell’articolo 16 del Dlgs. 93/2011. 

Infine si rileva che la legge 115/2015 ha introdotto il nuovo comma 9-bis, il quale 

disciplina il periodo transitorio, prevedendo che le nuove modalità di valutazione dei 

piani decennali di sviluppo della rete siano applicate ai piani in corso di valutazione.  

Pertanto con riferimento ai piani presentati per i decenni 2014-2024 e 2015-2025, 

in base ai principi generali di conservazione degli atti amministrativi e del principio 

tempus regit actum, per il quale ciascun atto amministrativo, che compone il 

procedimento, deve essere valutato sulla base della disciplina vigente al momento della 

sua adozione, si invita l’AEEGSI di procedere alla valutazione dei piani decennali 

presentati facendo salve le fasi procedimentali espletate dai Gestori di rete gas durante 

la vigenza delle precedenti disposizioni di cui all’articolo 16 del Dlgs. 93/2011. 

Questo Ministero, atteso quanto stabilito dal nuovo comma 6 del citato articolo, per 

gli aspetti di propria esclusiva competenza, procederà pertanto direttamente alle 

valutazioni suddette, dandone informazione all’AEEGSI. 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti annuali della Rete nazionale e regionale di 

Trasporto, di cui ai D.M. 21 e 22 ottobre 2010, le richieste di aggiornamento dovranno 

essere inviate a questo Ministero, che procederà, ove ritenuto necessario, a sentire 

l’AEEGSI e le Regioni interessate. 

  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Gilberto Dialuce)

 


